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Dal successo dello swing alla fuga dalle leggi razziali:
storia dei Comedian Harmonists e dell’Europa anni ‘30.

I “nuovi” Berlin Comedian Harmonists, voci e pianoforte,
portano in scena a Vicenza la loro musica e la memoria di quel dramma,

perché attraverso le loro canzoni il ricordo non finisca nel silenzio.

La commedia
non è finita

Luoghi immaginari, vita d’artista
La “concertistica” di gennaio al Teatro Comunale di Vicenza:

le fantasie musicali di Fabio Vacchi con l’Ensemble Musagète
ed il recital pianistico del creativo Jonathan Biss

la musica e le parole 
della Società del Quartetto 

di Vicenza

Sogni d’inverno a Palazzo Montanari
Tre matinèe sulle avanguardie russe, “tra fiaba e realismo socialista”:

Intesa-Sanpaolo rinnova l’esperienza delle conversazioni-concerto per scuole e pubblico
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È il 1935 quando i tre componenti ebrei degli allora ce-
lebri Comedian Harmonists si vedono rifiutare l’iscri-
zione al sindacato degli artisti tedeschi, a seguito 

delle leggi razziali. Non solo: il nome anglofono non era 
consono all’orgoglio nazionale che qualunque soggetto 
tedesco doveva esprimere, e la denominazione straniera 
doveva essere sostituita da una tedesca. In compenso le 
autorità nazionalsocialiste si guardarono bene dall’an-
nullare la tournèe in varie città tedesche programmata 
per il gennaio di quell’anno: il sold-out già espresso da 
ogni singolo teatro interessato avrebbe comportato un 
danno economico e d’immagine troppo difficile da ge-
stire, a riprova del fatto che economia e pubblicità co-
mandano in politica più di qualunque ideale. Il silenzio 
definitivo allo swing ed alle canzoni dei Comedian Har-
monists arriva il primo marzo di quel 1935, ed è subito 
seguito dalla fuga, prima in Austria e poi, ognuno per la 
sua strada, in Australia, Stati Uniti, Francia.
Questa dei Comedian Harmonists (a pag. 8 la presenta-
zione del concerto del gruppo che li ripropone) è solo una 
delle tante storie di silenzio e delle tante storie di fuga di 
cui è fatta la vita dell’arte, per mezzo delle biografie degli 
artisti. Silenzi e fughe che di volta in volta hanno assunto 
forme e dinamiche diverse, quando interiori e quando fisi-
che, talvolta espresse, più spesso solo immaginate. Alcune 
di queste saranno narrate anche dai “Sogni d’inverno” ai 
quali ci invitano le Gallerie d’Italia a Palazzo Leoni Mon-
tanari, nell’ambito della mostra inedita sull’avanguardia 
russa: l’artista e il potere, il rapporto conflittuale con il 
regime sovietico, la nostalgia verso un mondo che non 
tornerà,  la lotta per il diritto di affermare la propria uni-
cità, come artisti e come uomini, nella musica e nella 
pittura (vedi pag. 10 di questo Musicare).
Dalle canzonette degli anni ’20 al frastuono della guer-
ra, per giungere al silenzio, ed al bisogno di questo, che 
ne segue. È da poco finito il secondo conflitto mondiale 
quando John Cage concepisce l’opera nota come 3’44’’, os-
sia il Silenzio. Un esecutore davanti al pianoforte, fermo, 
senza suonare. Arte totale in cui ognuno è artista, libero 
di ascoltare ciò che già c’è attorno. O, come l’ha definita 
la madre dello stesso Cage, una preghiera. “Il bianco ha 
il suono di un silenzio che improvvisamente riusciamo a 
comprendere”, per citare un altro artista del ‘900, Kan-
dinskij, presente alla mostra di Palazzo Montanari.
Per arrivare ai “Luoghi immaginari” di Fabio Vacchi, compo-
sitore italiano contemporaneo, la cui stupenda partitura in 
cinque tempi dà il titolo al concerto dell’Ensemble Musagète 
(lunedì 9 gennaio l’appuntamento, alla pagina seguente la 
presentazione). E Vacchi ci aiuta a fare un altro pezzetto di 
strada sulla via dell’arte: “Dobbiamo reimpossessarci della 
bellezza e percorrere le vie straordinarie aperte dall’avan-
guardia senza lasciare che la nuova libertà espressiva si 
compiaccia della trasgressione in se stessa”. Tenendo sem-
pre presente che senza memoria non c’è futuro. ●

Giovanni Costantini  

La stecca « Come si può mettere la Nona 
di Beethoven in un diagramma cartesiano? 
Ci sono delle realtà che non sono quantificabili. 
L’universo non è i miei numeri: è pervaso tutto 
dal mistero. Chi non ha il senso del mistero è 
un uomo mezzo morto. » 
(Albert Einstein)
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Lunedì 9 gennaio 2012

ore 20.45 Teatro Comunale
Luoghi immaginari

ENSEMBLE MUSAGÈTE 
Giovanni GUGLIELMO primo violino e concertatore

musiche di Vacchi, Berio

STAGIONE
CONCERTISTICA 
2011.2012

Una finestra sul contemporaneo
Il nuovo anno del Quartetto si apre con Vacchi e Berio nel segno della contemporaneità

Giovanni Guglielmo alla testa del “Musagète” per volgere lo sguardo ai capolavori dei nostri giorni

Remo e Augusta Proietti, interpretati 
rispettivamente da Alberto Sordi e  
dalla “buzzicona” Anna Longhi, sono 

una coppia di fruttaroli romani, molto “alla 
mano”, che si fanno convincere dai tre figli, 
tutti laureati o laureandi, a trascorrere delle 
“vacanze intelligenti” in giro per la Penisola. 
I ragazzi, che si ritengono degli accultura-
ti per il solo fatto di aver frequentato l’U-
niversità (ma non è poi detto che lo siano 
realmente), mettono nel calderone una bella 
dieta macrobiotica, la visita ad una necro-
poli etrusca, un’escursione alla Biennale 
di Venezia ed un bel concerto di musica 
contemporanea a Firenze. Inutile dire che 
i due commercianti, catapultati in ambien-
ti distanti anni luce da quello che è sempre 
stato il loro mondo fatto di pajata e stornelli 
romani, si trovano a vivere delle situazioni 
fra il grottesco e l’esilarante. Imperdibile, 
ad esempio, la scena del concerto di musica 
contemporanea dove i due sprovveduti spet-
tatori ascoltano allibiti il “tacet” in partitu-
ra: minuti di assoluto silenzio alla fine dei 
quali scrosciano fragorosi applausi (!).
“Le vacanze intelligenti”, questo il titolo di 
uno dei tre episodi della pellicola “Dove vai 
in vacanza” datata 1978, riflette in maniera 

esemplare l’approccio del 
pubblico “comune” al co-
spetto della “nuova musi-
ca” che proprio in quegli 
anni veniva proposta in 
Italia attraverso i lavori 
dei vari Luigi Nono, Lu-
ciano Berio, Karlheinz 
Stockhausen, Pierre Bou-
lez, Bruno Maderna...
Addentrarci nel dibattito 
su cosa si debba intende-
re per musica contempo-
ranea (detta anche “nuo-
va”, “d’avanguardia”, “di 
oggi”, “sperimentale”), 
sarebbe qui inopportuno, 
ma forse le parole di Lu-
ciana Pestalozza (co-fon-
datrice nel 1990 di “Mi-
lano Musica”) possono 
essere illuminanti: «un 
tempo nella definizione 
di musica contemporanea si comprendeva 
la tendenza alla ricerca e alla sperimenta-
zione, poi si è cominciato a definire con-
temporanea qualsiasi forma d’espressione 
musicale che appartenesse al nostro tempo. 
Allora si è passati a definire questo tipo di 
ricerca come musica d’arte, ma adesso si 

tende a chiamare musica d’arte anche il 
rock, il jazz e la canzone d’autore. Nutro 
il massimo rispetto per questi generi mu-
sicali, per il talento e la professionalità 
degli autori di tante belle canzoni, quelle 
che restano nel cuore e accompagnano 
le nostre vite. Ma questo continuo slitta-
mento del senso delle parole mi inquieta, 
nella musica e non solo».
Dunque il dibattito è ancora aperto e nel 
frattempo la Società del Quartetto, che a 
questo “genere musicale” ha dedicato fin 
dagli anni ‘80 delle rassegne specifiche, 
apre – con il concerto del 9 gennaio – la 
sua consueta finestra sulla musica con-
temporanea nell’intento di allargare gli 
orizzonti del proprio pubblico.
Protagonista della serata sarà la mu-
sica di Fabio Vacchi, probabilmente 
il compositore italiano contempora-
neo più eseguito nel mondo, del quale 
l’Ensemble Musagète (con Giovanni 
Guglielmo nel ruolo di primo violi-
no concertatore) eseguirà Luoghi Im-
maginari (del 1987, dedicato a Mario 
Messinis), Orna buio ciel (del 1997, 

dedicato a Luciano Berio) e Wande-
rer Oktett (del 1997, dedicato ad Hans 
Werner Henze). In mezzo, l’Ensemble 
proporrà anche le “Ricorrenze” per 
quintetto di f iati di Berio, brano del 
1987 dedicato a Pierre Boulez.
Fra i protagonisti della musica con-
temporanea, Vacchi si distingue per il 
fatto di scrivere musica per chi solita-
mente non ascolta la “contemporanea”, 
con l’intento di superare la ristretta 
schiera degli “addetti ai lavori”: «solo 
una musica capace di mettere in moto 
le percezioni sensoriali e, addirittura, 
affettive, può aspirare alla bellezza, 
bene che ci riguarda tutti, perché ci 
permette di vivere».
Una sf ida lanciata anche al pubblico 
del Quartetto che, ne siamo certi, non 
mancherà di raccogliere. ●

Paolo Meneghini

AVVICENDAMENTO 
AL QUARTETTO

Nei primi giorni di 
dicembre Luciano 
Giacomelli ha fat-
to il suo ingresso 
nel consiglio di 
presidenza della 
Società del Quar-
tetto prendendo il 
posto del musici-

sta Fabio Pupillo che aveva rassegnato 
le dimissioni dopo anni di impegno 
profuso a favore dell’Associazione. 
Nato a Merano 66 anni fa ma vicentino 
di adozione, Giacomelli è un manager 
che vanta una lunga esperienza in im-
portanti aziende italiane e multinaziona-
li come Campagnolo, Acciaierie Colom-
bo, Ebara Italia e Forgerossi.
Il presidente Paolo Pigato ha ringraziato 
Fabio Pupillo per l’apporto dato in anni 
che hanno segnato grandi cambiamenti 
e sensibile crescita dell’associazione.
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I musicisti di oggi usano internet e i social net-
work. Hanno un sito, magari un blog, collo-
quiano con curiosi e ammiratori, raccontano 

la loro vita e le loro scelte artistiche. Comunica-
no, insomma. Quelli di ieri erano concentrati 
sulla musica, automi muti e ispirati che fuori dal 
palcoscenico semplicemente non esistevano.
Il pianista americano Jonathan Biss compirà 
trentadue anni nel 2012. Appartiene quindi alla 
prima categoria. Si esibirà nella sala grande del 
Comunale di Vicenza il 19 gennaio dalle 20.45 
in un programma accuratamente simmetrico 
che si apre con la Sonata in Do minore op. 10 
n. 1 di Beethoven, prosegue con la Suite “In the 
mist” di Leóš Janáček, culmina con due pez-
zi di Chopin, il Notturno in Mi maggiore op. 
62 n. 2 e la Polonaise-Fantasie op. 61, ritorna a 
Janáček, alla sua Sonata in Mi bemolle minore 
“Nella strada 1.X.1905”, e si chiude con Bee-
thoven, con la Sonata in mi bemolle maggiore 
op. 81a “Les Adieux”, il migliore dei commiati.
Biss ha un sito, www.jonathanbiss.com, dal 
quale è stata tratta la divertente biografia del 
maestro scritta da se medesimo, che si è voluto 
tradurre, con qualche licenza.  
“Jonathan Biss è nato nel 1980. Il suo debutto pro-
fessionale ha preceduto quest’evento di qualche 
mese, quando ha interpretato, in età prenatale, il 
Concerto per violino in La maggiore di Mozart alla 
Carnegie Hall con la Cleveland Orchestra, sotto la 
direzione di Lorin Maazel. Il New York Star Bullet-
tin osservò: “Anche se visibilmente incinta, la vio-
linista Miriam Fried è stata estremamente efficace 
e ovviamente la solista più attiva. Era impossibile 
non lasciarsi commuovere dal contributo più mo-
desto di Mr. Biss: tranquillo, davvero molto tran-
quillo, ma dotato di uno struggente convincimento 
interiore”. Successive esecuzioni al violino hanno 
rivelato una maggiore indipendenza, benché si sia 
data più volte la possibilità che il pubblico venisse 
indotto a correre in direzione opposta, alla dispe-
rata ricerca di otorinolaringoiatri o armi da fuoco. 
Malgrado abbia raggiunto l’apice della sua car-
riera violinistica quando era ancora un feto, 
l’infanzia di Mr. Biss è stata, nondimeno, satura 
di musica. Con entrambi i genitori violinisti e il 
fratello maggiore Daniel che cominciava a suo-
nare il piano, egli ricorda la musica propagarsi 

Una vita da Biss
Autobiografia scherzosa del giovane pianista americano, in concerto a Vicenza il 19 gennaio

Figlio d’arte, Jonathan Biss tiene il suo primo concerto pochi mesi prima di nascere…

quasi da ogni stanza della casa, bagni inclusi, i 
quali, malgrado la modestia dell’arredo, erano 
apprezzati per le loro proprietà acustiche. Forse 
a questo si deve l’origine di due temi persistenti 
nella vita adulta di Mr. Biss: una frustrazione 
derivante dalla scarsa mobilità dei pianoforti, e 
una particolare simpatia per le sale piccole.
In tale contesto, la decisione di intraprendere 
lo studio del pianoforte, all’età di sei anni, può 
sembrare una mossa difensiva da parte di Mr. 
Biss. Ma è stata, in realtà, una mossa asso-
lutamente offensiva. 
E anche se l’aggettivo, 
in effetti, si presta a 
descrivere il suono che 
egli produceva quando 
ha iniziato a studia-
re, “offensivo” intende 
sempl icemente  tra-
smettere l’idea che la 

motivazione a suonare il piano è stata in tut-
to e per tutto sua propria. D’altra parte i 
suoi genitori non possedevano un bagno 
in più dove esercitarsi, né l’abilità neces-
saria a costruire un gabinetto esterno.
Fin dall’inizio dei suoi studi Mr. Biss ha 
manifestato un entusiasmo di gran lunga 
sproporzionato rispetto alle capacità fisiche 
e intellettuali di un bambino di sei anni: il 
suo primo repertorio includeva il “Pezzo del 
do centrale” (“Middle C piece”, un pezzo fa-
cile per bambini, N.d.T.) e “Come to Jesus” 
(in semibrevi). Tale entusiasmo 
ovvero, se si vuol prestar fede ai 
suoi amici e sodali, tale “ossessio-
ne” o “nevrosi” permane 
tutt’oggi e altrettanto può 
dirsi per la sensazione che 
rendere giustizia 
alla grande musi-
ca sia un obiettivo 
irraggiungibile.

Malgrado non gli faciliti l’esistenza, è 
radicata opinione in Mr. Biss che qualsi-
asi altro approccio sarebbe impensabile. 
Ovvero, per usare le sue parole, “Quan-
do cesserò di considerare la musica come 
un’arte stimolante che può sconvolgerti la 
vita, smetterò e diventerò un ragioniere”. 
(Anche se a noi, imparziali biografi di Mr. 
Biss, tocca il compito di notare che il piani-
sta è estremamente scarso con i numeri, e 
quindi un narratore inaffidabile in materia. 
Forse può solo accontentarsi della musica. 
Difficile a dirsi. N.d.A.).
Cresciuto a Bloomington, in Indiana, Mr. 
Biss ha avuto la fortuna di studiare con ot-
timi docenti, a cominciare da Karen Tay-
lor, la sua prima insegnate, che l’ha aiutato 
a preparare quella che è tuttora considerata 
come l’interpretazione definitiva del “Pez-
zo del Do centrale”, per continuare con 
Evelyne Brancart che per sei anni è stata 
un’inestimabile fonte d’informazioni, men-
tre Mr. Biss stava attraversando un’adole-
scenza che può definirsi difficile. All’età di 
diciassette anni, Mr. Biss è entrato al Cur-
tis Institute of Music, dove ha studiato con 
Leon Fleisher. Si è dimostrata una fenome-
nale esperienza di apprendimento, specie 
quando il ragazzo ha smesso di guardare 
sotto il piano per vedere se Mr. Fleisher 
impiegava farmaci o arti magiche per pro-
durre quel suo suono di surreale bellezza.
Circa negli stessi anni, Mr. Biss ha comin-
ciato a dare concerti, occupazione che lo ha 
condotto alle attività descritte nelle altre pa-
gine di questo sito. Tra i fatti salienti della 
sua carriera vanno inclusi nuovi impegni 
post-natali con Mrs. Fried (questa volta nel-
le vesti di un partner meno reticente), con il 
maestro Maazel e, nel novembre del 2007, 
con la Cleveland Orchestra.
Malgrado una vita in musica gli procuri 
immensa soddisfazione, suonare continua 
ad essere per Mr. Biss una battaglia. Egli 
considera un piacere e un privilegio vivere 
questa battaglia e condividerne i risultati 
con altre persone.” ●

a cura di Filippo Lovato

STAGIONE
CONCERTISTICA 
2011.2012102ma

Giovedì 19 gennaio 2012
ore 20.45 Teatro Comunale

Da Beethoven a Janáček... 
passando per Chopin
Jonathan BISS pianoforte

musiche di Beethoven, Janáček, Chopin
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Il 27 gennaio viene celebrato, in gran parte 
del mondo, il Giorno della Memoria, de-
dicato al ricordo della Shoah ed alla com-

memorazione delle vittime del nazifascismo: 
si tratta di un dovere civico, sancito da una 
risoluzione delle Nazioni Unite e ribadito da 
una legge dello Stato Italiano.
Ricordare significa riflettere su una delle più gra-
vi tragedie dell’epoca moderna, per radicare nel-
le coscienze e nel sentire collettivo la consape-
volezza che la brutalità di un uomo verso un suo 
simile vada combattuta, sempre e con fermezza.
In prossimità di quell’appuntamento, come già 
avvenuto nel passato, la Società del Quartetto 
ha deciso di dare il proprio contributo in musi-
ca a quel ricordo: il concerto in cartellone lunedì 
30 vuole essere infatti l’occasione per mostrare 
l’impatto, durissimo, che le leggi razziali ebbe-
ro sul mondo della cultura e dello spettacolo; 
la vicenda dei Comedian Harmonists, seppure 
ambientata nei locali scintillanti del cabaret 
e sullo sfondo di allegre e leggere canzonet-
te, conserva i tratti del dramma vissuto dagli 
ebrei tedeschi fra gli anni ’30 e ’40.

Nel 1927 il tenore buffo Harry Frommer-
mann organizzò una serie di provini per for-
mare un gruppo vocale maschile, ispirato al 
gruppo americano The Revelers: al termine 
delle selezioni, e grazie all’aiuto del basso 
Robert Biberti, futuro leader del gruppo, si 
era formato un quintetto di voci, accompa-
gnato dal pianista Theodor Steiner, presto 
sostituito da Erwin Bootz. Dei sei compo-
nenti, tre erano di origine ebrea, ed inoltre 
erano presenti un bulgaro ed un polacco: la 
formazione rispecchiava benissimo l’etero-
genea popolazione di Berlino, che in que-
gli anni guidava il riscatto della Germania 
dopo la prima guerra mondiale e si appre-
stava a diventare una città di avanguardie e 
sperimentazioni (è del 1927 il film Metropo-
lis), capace di attrarre artisti ed intellettuali.
In un così vivace panorama, i Comedian 
Harmonists riuscirono ad imporsi grazie 
alla qualità delle loro interpretazioni, alla 
costante ricerca di miglioramento nell’e-
secuzione e nell’arrangiamento dei brani, alla 
scelta di un repertorio fresco e divertente, 

Il concerto vuole ricordare l’impatto, 
durissimo, che le leggi razziali 
ebbero anche sul mondo della 
cultura e dello spettacolo: la 
vicenda dei Comedian Harmonists, 
seppure ambientata nei locali 
scintillanti del cabaret e sullo 
sfondo di allegre e leggere 
canzonette, conserva i tratti del 
dramma vissuto dagli ebrei tedeschi 
fra gli anni ’30 e ’40.

non immune dalle contaminazioni swing 
provenienti da Oltreoceano: la Germania, 
che di lì a poco sarebbe stata la culla di 
una feroce persecuzione, rideva in quegli 
anni con la musica di Bertold Reisfeld, 
Albrecht Marcuse, Fritz Rotter, Robert 
Gilbert e ascoltava le colonne sonore 
di Walter Jurmann e Werner Heymann, 
musicisti ebrei che negli anni seguenti 
avrebbero abbandonato il paese per sfug-
gire alle leggi razziali.
Il successo portò i Comedian Harmonists 
in tournée anche negli Stati Uniti, dove si 
ricorda un concerto del 1934 sulla portae-
rei Saratoga, ma non li preservò dalla vio-
lenza antisemita: nel 1935 i membri ebrei 
non riuscirono ad ottenere l’iscrizione al 
sindacato degli artisti e dovettero inter-
rompere la loro attività; il gruppo si sciol-
se ed i successivi tentativi di organizzare 
nuove formazioni non ebbero fortuna.

Quando la canzone finì...
Giorno della Memoria: i Berlin Comedian Harmonists a Vicenza per riflettere col sorriso

Dal successo dello swing alla fuga dalle leggi razziali: un concerto per ricordare il dramma degli artisti ebrei

Nel 1997, a settant’anni dai provini di 
Frommermann, si è costituito un nuovo 
quintetto, i Berlin Comedian Harmonists, 
con lo scopo di recuperare e far rivivere 
la tradizione del gruppo tedesco, risco-
prendo il loro repertorio e mantenendone 
l’impostazione: i nuovi Comedian Har-
monists hanno saputo conquistarsi l’ap-
prezzamento del pubblico e della critica 
per la cura posta nella ricerca del suono e 
per la vivacità delle loro interpretazioni, 
che li hanno fatti conoscere anche oltre i 
confini germanofoni e li hanno condotti 
su palchi prestigiosi quali, fra gli altri, 
il Concertgebouw di Amsterdam, contri-
buendo così a far luce sul risvolto spesso 
trascurato – quello che ha coinvolto gli 
artisti – delle persecuzioni naziste.
Piace sottolineare in conclusione come, in li-
nea con lo spirito che connota il Giorno della 
Memoria, ovvero con l’intenzione di formare le 
generazioni più giovani al ricordo e all’analisi 
critica dei fatti storici, la Società del Quartet-
to abbia invitato al concerto numerose scuole 
della provincia, ottenendo una buona adesione: 
un segnale incoraggiante per un messaggio tra-
sversale a diverse generazioni. ●

Andrea Scarpari
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STAGIONE
CONCERTISTICA 
2011.2012102ma

Lunedì 30 gennaio 2012
ore 20.45 Teatro Comunale

concerto per il Giorno della Memoria
Veronika, der Lenz ist da

BERLIN COMEDIAN HARMONISTS
repertorio swing degli anni Venti e Trenta
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Tre incontri musicali con Filippo Faes sulle avanguardie russe, “tra fiaba e realismo socialista”

Come ogni fatto umano, an-
che la singola pagina musica-
le si inserisce in un contesto 

Sogni d’inverno a Palazzo Montanari
Intesa-Sanpaolo rinnova l’esperienza delle conversazioni-concerto per scuole e pubblico: ingresso gratuito

Lev Bruni, Paesaggio. Inverno, 1918
olio su tela, 69x31 cm

Ivanovo Art Museum

LE AVANGUARDIE RUSSE TRA FIABA E REALISMO SOCIALISTA
La ricerca dell’uomo, l’innocenza dell’infanzia e l’alienazione del destino contemporaneo 

nell’immaginario religioso, letterario e artistico russo
Tre conversazioni-concerto e scambi di pensiero tra il pubblico e Filippo Faes“storico che da un lato trascende il quo-

tidiano, in quanto opera d’arte, dall’al-
tro ne rispecchia umanamente gli umo-
ri, le contraddizioni, le spinte ideali.”
Accanto ai tradizionali percorsi didattici 
promossi e curati da Intesa Sanpaolo per 
consentire alle giovani generazioni di co-
noscere i tesori esposti alle Gallerie d’Ita-
lia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza, la 
banca propone alcuni appuntamenti dedi-
cati all’approfondimento storico-musicale. 
Grazie alla disponibilità del maestro Filippo 
Faes, e con la collaborazione della Società 
del Quartetto, si rinnova anche per il 2012 
l’importante iniziativa didattica delle con-
versazioni-concerto, per di più declinata al 
tema della mostra inedita “Avanguardia 
russa - Esperienze di un mondo nuovo”, 
ospitata dalle Gallerie fino al 26 febbraio.
Il programma di educazione e sensi-
bilizzazione umanistica e musicale, 
a cura del maestro Filippo Faes, si ri-
volge alle classi terze delle Scuole se-
condarie di primo grado ed a tutte le 
classi del secondo grado d’istruzione.
I tre incontri del percorso formativo, 
ancora una volta offerto gratuitamente 
alle scuole, saranno collegati tra loro dal 
denominatore comune del tema ma au-
tonomi nella possibilità di fruizione.
I partecipanti saranno accolti e avvicinati 
all’ascolto dal maestro Giovanni Costanti-
ni, responsabile del Progetto Scuole della 
Società del Quartetto di Vicenza, che sarà 
anche moderatore del dialogo tra gli stu-
denti ed i musicisti.
Gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 
10,00 (riservato alle scuole) e alle ore ore 
17,00 (per i visitatori delle Gallerie). Per 
esigenze organizzative è necessario con-
fermare la partecipazione al numero verde 
800.578875 (attivo da martedì a domenica, 
dalle 10 alle 18). Maggiori informazioni o 
approfondimenti sull’iniziativa potranno 
essere richiesti direttamente alla Società 
del Quartetto al numero 0444 543729. ●

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari (Contrà Santa Corona, 25 - Vicenza)
ore 10,00 (riservato alle scuole) - ore 17,00 (per i visitatori delle Gallerie)



LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2011 ore 9.15 e 11.15 - TEATRO COMUNALE DI VICENZA

VITA DA CARTONI
Fascia d’età indicativa: dal terzo anno di scuola dell’infanzia al quarto anno di scuola primaria

La storia del famoso gatto e del topo, di una rosa Pantera e di altre vite tutte rigorosamente in Super 8. La 
proiezione dei cartoni animati muti, in Super 8, è accompagnata e musicata dal vivo dalla divertita e divertente 
brigata di musicisti. Con presentazione degli stranissimi strumenti che si usano per la sonorizzazione: dai clas-
sici clarinetto basso e contrabbasso alla steel pan e infiniti oggetti musicali a cavallo tra lo strumento e il gioco.

LUNEDÌ 26 MARZO 2011 ore 9.15 e 11.15 - TEATRO COMUNALE DI VICENZA

LA NONNA DI MOZART
Una nuova fiaba dal festival “Mi.-To.” 2011
Fascia d’età indicativa: dal secondo anno al quinto anno di scuola primaria

Wolfgang, Wolfi, Punkititi, come lo chiamano in famiglia, oppure Amadé come lo chiama lei, ha otto 
anni e una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come andrà a finire se continuerà 
a pensare alla musica invece di mettere la testa a posto e scegliersi un buon mestiere: l’idraulico, 
il falegname, l’impiegato delle poste austriache… Così un bel giorno ecco balenare una meraviglio-
sa idea nella testa del piccolo genio: preparare una nuova sinfonia, ricca di suoni magici talmente 
potenti da essere forse capaci di rendere la tremenda nonnina almeno un pochino più amorevole.

FIABE MUSICALI TRA TERRA ED ARTE 2012

INFO
biglietto: € 3,50 a studente (bambini certificati e docenti omaggio)

Società del Quartetto di Vicenza
vicolo cieco Retrone, 24 - 36100 Vicenza

tel. 0444 543729
progetti@quartettovicenza.org

schede didattiche scaricabili dal sito www.quartettovicenza.org (area iniziative)

PROGETTO SCUOLE 2011/2012
INSERITO NEL POFT DELL’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

DEL COMUNE DI VICENZA 2011/2012

DOMENICA 15 GENNAIO 2012 
ORE 16.30

Wolfgang Amadeus Mozart Eine kleine Nachtmusik  K.525
Benjamin Britten Simple Symphony per archi

Pëtr Ilič Čajkovskij Serenata in do maggiore op. 48 per archi 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2012 
ORE 16.30

Richard Strauss Metamorphosen versione per sestetto d’archi
Luigi Boccherini Ritirata notturna di Madrid

Ludwig van Beethoven Quartetto in fa minore op.95 “Serioso” 
(trascrizione per orchestra d’archi G. Mahler)

DOMENICA 18 MARZO 2012 
ORE 16.30

Franz Schubert Ouverture in do minore D 8 per archi
Edward William Elgar Serenata  in do minore op.20 per archi 

Hugo Wolf Serenata italiana per piccola orchestra 
Antonín Dvořák Serenata in mi magg. per archi op.22 (B.52)

DOMENICA 15 APRILE 2012 
ORE 16.30

Gustav Mahler Adagietto (dalla Sinfonia n.5) 
Gioachino Rossini Sonata n. 3 in do maggiore per archi

Franz Schubert Der tod und das mädchen (La morte e la fanciulla) 
(trascrizione per orchestra d’archi di Gustav Mahler)

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza
(Contrà Santa Corona, 25)

La partecipazione alle iniziative musicali è riservata ai visitatori delle Gallerie.
Il biglietto d’ingresso alle esposizioni permanenti (intero € 5,00 - ridotto € 4,00) 

consente di assistere ad uno dei concerti programmati.
Per informazioni e prenotazioni: numero verde 800.578875

PROGRAMMA DEI CONCERTI
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Musica dell’oggi
Storie di ieri e immagini di domani per i contemporanei Vacchi e Franceschini

I Luoghi Immaginari di Fabio Vacchi contro 
i “luoghi comuni” sulla contemporanea
autori F. Vacchi
titolo CD Luoghi Immaginari
interpreti Vari
etichetta CD Ricordi Oggi – 
Stradivarius, STR 57005 HAL, 
DDD 2007

Immagini e umori sonori del giovane Fransceschini
per la bravura del Divertimento Ensemble
autori M. Franceschini
titolo CD Il risultato dei singoli
interpreti Divertimento 
Ensemble, dir. S. Gorli
etichetta CD Stradivarius, 
STR 33888, DDD 2010

Fabio Vacchi (Bologna, 19 febbraio 1949) è un 
compositore affermato. Le sue opere vengono 
dirette da bacchette illustri, interpretate da ri-
nomati ensemble, eseguite in prestigiosi teatri, 
in Italia, Europa, Stati Uniti. Su Wikipedia si 
legge che il compositore bolognese “si è posto 
la sfida di scrivere musica per chi non ascolta 
musica contemporanea”. Vacchi sostiene che 
“dobbiamo reimpossessarci della bellezza e 
percorrere le vie straordinarie aperte dall’a-
vanguardia senza lasciare che la nuova libertà 
espressiva si compiaccia della trasgressione in 
se stessa.” Il titolo del CD coincide con il ti-
tolo di una stupenda partitura in cinque tempi 
per organico variabile che Vacchi ha ultimato 
nel 1992, qui efficacemente proposta dai so-
listi dell’Orchestra Sinfonia Siciliana, diretti 
da Guido Guida. Parte di essa è confluita nella 
colonna sonora de “Il mestiere delle armi” il 
film di Olmi su Giovannino dalle Bande Nere. 
A seguire, il rarefatto “Wanderer – Oktett” del 
1997 scritto per il bicentenario schubertiano, 
puntualmente reso dal Contempoartensemble 
diretto da Mauro Ceccanti. Poi la dolente 
interpretazione dell’Ensemble Musica20 di  
“Dai Calanchi di Sabbiuno” per cinque ese-
cutori, brano che celebra i partigiani trucidati 
dai fascisti nelle alture vicino a Bologna nel 
cinquantesimo anniversario della Resistenza 
(1995). La tracklist si conclude con “Flow 
my Dowland” del 1994, una perturbante ver-
sione di cinque song di John Dowland, genio 
della rinascenza inglese, interpretata con pi-
glio sicuro dal contraltista Marco Lazzara e 
dall’Ensemble Musica20 guidato da Mauro 
Bonifacio. Densa e brumosa, la musica di 
Vacchi riesce a ipnotizzare l’ascoltatore con 
cadenzate ripetizioni di incisi e a sorprender-
lo con insolite scelte timbriche inserite in un 
raffinato ricamo contrappuntistico. ●

Quando si dice che la musica del trentino Mat-
teo Franceschini ha un che di teatrale forse è 
perché piace pensarla come la colonna sonora 
di un film assente. Le sensazioni in sequenza 
sono così ben connotate da pretendere che 
l’immagine sprigioni tutta la loro carica emo-
tiva. Sandro Cappelletto nel booklet collega 
l’attitudine divagante del trentaduenne Fran-
ceschini ai fantasiosi sbalzi d’umore di Schu-
mann, alle curve inattese della sua musica. In 
effetti in questi quattro pezzi, che vibrano di 
intelligenza e amalgamano canti del folklore e 
atmosfere sinistre, vagano liberi senza le bri-
glie di una forma, indugiando in frastornanti 
alternanze di pianissimi (si arriva a pppp) e 
fortissimi, di frasi distese come cantilene ed 
esplosive impennate sonore. Poi ritorna la 
calma, ma non ci si sente mai al sicuro. Aleg-
gia quel senso di attesa che si prova quando 
si guarda un noir o un film dell’orrore: qual-
cosa deve accadere e non sarà piacevole. Idea 
brillante quella di ispirarsi alle colonne sonore, 
perché consente al musicista di esercitarsi in 
efficaci esperimenti timbrici pur mantenendo 
una connessione con la macchina narrativa più 
popolare. Le quattro partiture di Franceschi-
ni incluse in questo CD sono state scritte tra 
il 2007 e il 2009 e sono affidate alla convinta 
interpretazione del Divertimento Ensemble di-
retto da Sandro Gorli. Nel primo brano della 
track list, “Sequel”, la parte solistica è affidata 
alla viola di Maria Ronchini. Il secondo pezzo, 
“Legend”, per violino e ensemble, ha per soli-
sta Lorenzo Gorli. “A long time ago”, il terzo 
della lista, coinvolge il violoncellista Relja Lu-
kic. Si conclude con “Sine qua non” in tre mo-
vimenti per piano ed ensemble, solista Maria 
Grazia Bellocchio. Tutti davvero bravi. Merita 
una citazione il percussionista Riccardo Balbi-
nutti, onnipresente e imprescindibile. ●

pagina a cura di Filippo Lovato

BIGLIETTI
INTERO € 20
RIDOTTO (UNDER26-OVER60-
UNIVERSITARI) € 15

INFO
Società Amici della Musica di Verona
vicolo Pomo d’Oro, 13 - Verona
tel. 045 913108
info@amicidellamusicavr.it
www.amicidellamusicavr.it

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
palazzo Sordello, 12 - Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

SIGISWALD
KUIJKEN

BARBARA
HANNIGAN

lunedì 16 GENNAIO ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova
 
BARTHOLD KUIJKEN flauto
SIGISWALD KUIJKEN violino
WIELAND KUIJKEN viola da gamba
EWALD DEMEYERE clavicembalo
musiche di Bach, Rameau

BIGLIETTI: INTERO € 25
RIDOTTO € 18
STUDENTI € 8

INFO: Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org

mercoledì 25 GENNAIO ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova
 
BARBARA HANNIGAN soprano
REINBERT DE LEEUW pianoforte
musiche di Chausson, Duparc, Hahn 

BIGLIETTI: INTERO € 20
RIDOTTO € 15
STUDENTI € 8

INFO: Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org

lunedì 30 GENNAIO ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova
 
ROBERTO CAPPELLO pianoforte
musiche di Schubert, Albeniz

BIGLIETTI: INTERO € 20
RIDOTTO € 15
STUDENTI € 8

INFO: Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org

LESTARI SCHOLTES
GWYLIM JANSSENS

giovedì 19 GENNAIO ore 20.30

Auditorium Palazzo della Gran Guardia -
Verona
 
ENRICO PIERANUNZIO TRIO
Enrico Pieranunzi, pianoforte
Luca Bulgarelli, contrabbasso
Mauro Beggio, batteria
musiche di Gershwin, Evans, Pieranunzi

domenica 15 GENNAIO ore 11
Teatro Bibiena - Mantova
per la rassegna Madama DoRe - 
Musica Formato famiglia

“SCHUMANN E IL MONDO FANTASTICO 
DELL’INFANZIA”
 
GIOVANNI BIETTI pianoforte e narratore
musiche di Schumann

RAY CHEN

giovedì 26 GENNAIO ore 20.45
Auditorium - Suzzara (Mantova)

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
RAY CHEN violino
DANIELE GIORGI direttore
musiche di Wagner, Bruch, Schubert

ORCHESTRA DA CAMERA 
DI MANTOVA

mercoledì 11 GENNAIO ore 20.30

Sala Maffeiana Accademia Filarmonica di Verona 
- Verona
 
LESTARI SCHOLTES
GWYLIM JANSSENS duo pianistico
musiche di Ravel, Rachmaninov, Stravinsky

Società Amici 
della Musica 
di Verona

102a 
Stagione 

concertistica 
2011/2012

55a 
Stagione 

concertistica 
2011/2012

Amici della Musica 
di Padova

19a
Stagione 

concertistica

Orchestra 
da Camera 
di Mantova

ENRICO
PIERANUNZI

mercoledì 18 GENNAIO ore 20.45
Teatro Sociale - Mantova
 
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
SILVER GARBURG DUO
SA CHEN pianoforte
musiche di Mozart, Beethoven

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
palazzo Sordello, 12 - Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
palazzo Sordello, 12 - Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

BIGLIETTI
INTERO € 20
RIDOTTO (UNDER26-OVER60-
UNIVERSITARI) € 15

INFO
Società Amici della Musica di Verona
vicolo Pomo d’Oro, 13 - Verona
tel. 045 913108
info@amicidellamusicavr.it
www.amicidellamusicavr.it



SAVE THE
DATE gli appuntamenti segnalati

dalla Società del Quartetto 
di Vicenza

9 gennaio 2012 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza
Luoghi immaginari
ENSEMBLE MUSAGÈTE
Giovanni GUGLIELMO primo violino e concertatore
musiche di Vacchi, Berio

il periodico Musicare è 
realizzato grazie a:

la carta di questa pubblicazione 
è gentilmente offerta da

15 gennaio 2012 ore 16.30 (info: numero verde 800.578875)
concerto Corso di Formazione Orchestrale
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza
Primo concerto
Leon SPIERER direttore
allievi Progetto Orchestra
musiche di Mozart, Britten, Čajkovskij

18 gennaio 2012 ore 17 (info: numero verde 800.578875)
Sogni d’inverno
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza
L’amore ai tempi del gelo
Filippo FAES, Babette DORN pianoforte
Joanna KLISOWSKA soprano
musiche di Čajkovskij, Prokof’ev

UN INVITO AGLI ABBONATI
Nel corso della stagione può capitare che qualche abbonato sia impossibilitato ad assistere 

ad uno o più concerti. Nel ricordare che in questi casi la tessera può essere ceduta ad 
amici e parenti, preghiamo chi non dovesse utilizzare l’abbonamento di darne cortese 

comunicazione alla nostra Segreteria (0444 543729 -  info@quartettovicenza.org).
Con una semplice telefonata l’abbonato darà così l’opportunità di assistere al 

concerto ad altri appassionati, che altrimenti potrebbero restarne esclusi.

19 gennaio 2012 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza
Da Beethoven a Janáček...
passando per Chopin
Jonathan BISS pianoforte
musiche di Beethoven, Janáček, Chopin

25 gennaio 2012 ore 17 (info: numero verde 800.578875)
Sogni d’inverno
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza
Le sue ultime note furono raggi di luna
Filippo FAES pianoforte 
Anna SEROVA viola
musiche di Shostakovic

30 gennaio 2012 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza
Veronika, der Lenz ist da
BERLIN COMEDIAN HARMONISTS 
Holger OFF, Ralf STEINHAGEN tenori
Olaf DRAUSCHKE, Philipp SEIBERT baritoni
Wolfgang HÖLTZEL basso
Horst Maria MERZ pianoforte
reportorio swing degli anni Venti e Trenta


